
 

 

 

 
 

 
Prot.N. 4208 /IV.5                                                                                          Brancaleone,   09/11/2018 
 

Atti 
All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 
          
OGGETTO:  DETERMINA AGGIUDICAZIONE GARA per acquisto SERVIZIO 
TRASPORTO – “UN MURO CONTRO” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 
12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI 
DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI 
DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018 -   
 

Titolo Progetto: " UN MURO CONTRO " 
Codice CUP B84F18000120008 

CIG ZB5259271E 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto quanto previsto dall’Avviso pubblico della Regione Calabria inerente la concessione di contributi per la 
realizzazione di “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità” II edizione, anno 2018; 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 di approvazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica, dal titolo ‘Un muro contro…’; 
Vista la specifica nota dirigenziale assunta al protocollo n. 2826 del 08/08/2018 con la quale si autorizzano le 
procedure di avvio del progetto approvato e finanziato; 
Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per 
l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020, 
Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario acquistare il servizio di trasporto per le 
attività dei moduli formativi previsti dal progetto approvato; 
Considerato che il progetto dovrà concludersi entro il 30/11/2018; 
Vista la Determina di avvio della procedura per acquisto servizio di trasporto prot. N. 4113 del 
31.10.2018; 
Viste le lettere di invito agli operatori economici prot. N. 4117, 4118 e 4119 del 31.10.2018; 
Considerato che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il giorno 08.10.18 entro le ore 
12,00; 
Vista la Determina di nomina della commissione  prot. N. 4201 del 08.11.2018; 



 
Tenuto conto del verbale della commissione e fatte proprie le risultanze 
Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

DETERMINA 
- Di aggiudicare   la gara CIG ZB5259271E (ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO) 

in riferimento al 
Progetto UN MURO CONTRO” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE 
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 
CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018-CUP 
B84F18000120008-  
Alla Ditta EUROTRASPORTI di Paviglianiti Antonio & C. Sas  
al costo complessivo  di € 4.600,00 iva inclusa. 

-  Di pubblicare gli esiti della selezione sul sito-web dell’Istituzione scolastica 
             www.icbrancaleoneafrico.gov.it per 7 (sette) giorni ravvisandone l’urgenza, trascorsi i quali senza 

ricevere alcun ricorso la stessa si riterrà definitiva. 
  
              

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      DOTT. GIUSEPPE ROMEO 

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 

 
                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


